
In apertura dei lavori della Consulta,
il Presidente giovanni Ballarini sot-
tolinea che la cena di benvenuto,

predisposta dal delegato di napoli, Vin-
cenzo del genio, la sera precedente, è
stata un perfetto esempio di come era
la cucina aristocratica partenopea e di
come dovrebbe essere la gastronomia
italiana: utilizzo dei prodotti e delle ri-
cette del territorio e valorizzazione di
ciò che, invece, sta scomparendo. stiamo
vivendo tempi complicati, prosegue il
Presidente, dove i canoni e le regole
che guidavano la cucina dell’aristocrazia,
confluiti poi in quella borghese, che
però oggi si sta sfaldando, non sono
quasi più rintracciabili in una cucina
della classe media che attualmente man-
ca sempre più di identità.
Paradossalmente, oggi, tutti sono alla
ricerca di ricette, e molti inseguono l’in-
novazione, ma le motivazioni sono piut-
tosto quelle di una superficiale curiosità

e di una richiesta di preparazioni veloci.
Ciò porta a una cucina fatta di cibi da
“assemblare”, una sorta di “cucina ikea”,
dove componenti già pronti vengono
resi fruibili nell’arco dei 30-35 minuti
giornalieri dedicati alla cucina. l’in-
dustria si è sostituita alla famiglia, e
la cucina parlata si è sostituita a quella
cucinata. 
ecco, quindi, la necessità di nuove
regole per una cucina concreta (ga-

stronomia non significa proprio regola
dello stomaco?), dove una ricetta pre-
scinda dalla pura e semplice prepara-
zione del cibo, ma sia sistema, stile di
vita, territorio, e soprattutto partecipa-
zione, dove il pensiero si confronti tra
passato, presente e futuro, e dove la
cultura e non la spettacolarizzazione
sia la base delle regole, anche innovative,
che permettano alle cucine regionali di
confluire nel flusso della cucina perenne.
una cucina che, come insegna il passato,
sia capace di rinnovare la tradizione.
la stessa vitalità dell’accademia, oggi,
ne indica la strada: la nostra istituzione
ha messo in atto, proprio attraverso la
cultura e sempre nuove regole, un si-
stema che sia al passo con i tempi che
cambiano, pur rimanendo sostanzial-
mente la stessa. un lavoro realizzato
attraverso decisioni collegiali, e soprat-
tutto, e qui ritorna la parola fondamen-
tale del discorso del Presidente, sulla
“partecipazione” di tutti gli accademici
ad un insieme di iniziative culturali
(vedi le guide, il ricettario, la rivista, i
volumi di Cultura gastronomica diffusi
gratuitamente anche on line) che hanno
fatto sì che l’accademia, al contrario di
molte altre, sia sempre viva e vitale, in
linea con i tempi che cambiano. 

è proprio nell’ambito della novità nella
continuità, che il Presidente Ballarini
fa un annuncio importante: conforme-
mente all’articolo 20, comma 1 del re-
golamento accademico, il Consiglio di
Presidenza, nella riunione del giorno
precedente, ha indicato, ai fini del-
l’elezione alla carica di Presidente
dell’Accademia, l’Accademico Paolo
Petroni, attualmente Segretario Ge-
nerale. i Consultori e i Coordinatori
territoriali presenti accolgono la notizia
con un caloroso applauso. 
nel dirsi felice di questa indicazione,
il Presidente Ballarini propone, inoltre,
la cooptazione a membri della Consulta
accademica, in base all’articolo 13 com-
ma 1 dello statuto, degli accademici
renzo Mattioni, attuale Coordinatore
territoriale del friuli-Venezia giulia e
di Mario ursino, attualmente Consultore
eletto, al posto di aurelio Pappalardo e
giuseppe di lenardo che viene nominato
membro dell’albo d’onore. la Consulta
approva all’unanimità.
è quindi la volta del segretario generale
Paolo Petroni che esordisce, anche con
una certa commozione, ringraziando
il Consiglio di Presidenza per l’indica-
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zione a successore di giovanni Ballarini,
con il quale, afferma, ha passato gli
anni accademici più belli, nello svolgi-
mento molto impegnativo di importanti
iniziative, con uno spirito di collabora-
zione veramente intenso. se sarà eletto,
prosegue, lavorerà ancora di più al po-
tenziamento dell’immagine e dell’im-
portanza dell’accademia nel tessuto so-
ciale. Potrà contare su quanto consoli-
dato, vale a dire sulla parte organizzativa
(segreteria e redazione) che funziona
bene e sulle nuove regole, chiare e
valide, di statuto e regolamento; rivolge
quindi un ringraziamento particolare
al Presidente Ballarini il cui consiglio
sarà sempre prezioso.
Petroni coglie l’occasione per comunicare
che il Consiglio di Presidenza ha deli-
berato che la prossima Assemblea Or-
dinaria dei Delegati si svolgerà il 30
maggio 2015 a Firenze.
il segretario generale prosegue il suo
intervento con un’analisi delle attività
svolte e su alcune di quelle da intra-
prendere. evidenzia che il numero delle
delegazioni è sostanzialmente costante
(un piccolo decremento è dovuto a
quelle estere, per le quali si prevedono
alcuni interventi miglio-
rativi); ricorda la qualità
sia dei contenuti sia della
parte grafica del volume
sulla cucina del riso e del-
la guida delle Buone ta-
vole (quest’ultima pub-
blicazione verrà inviata
ai ristoranti citati, insieme
ad una vetrofania e a un
espositore da mettere in
mostra nel locale). Viste alcune criticità
nell’invio dei contributi alle due pub-
blicazioni, Petroni auspica, inoltre, che
esso sia coordinato dai dCst per gli
itinerari di Cultura gastronomica, men-
tre i Ct cureranno quello delle schede
per la guida.
esprimendo la sua soddisfazione per le
iniziative editoriali, Paolo Petroni an-
nuncia che il Consiglio di Presidenza
ha scelto, come tema dell’anno 2015:
“I condimenti: sughi e salse della tra-
dizione italiana”, confermando che
sarà estesa anche alle delegazioni estere

la possibilità, parimenti a
quest’anno, di inviare con-
tributi che indichino come,
sull’argomento, la nostra
cucina possa essere adat-
tata alle esigenze dei Paesi
oltre confine. 
la riunione prosegue con
la relazione del Consigliere
giuseppe de Martino (il tesoriere ro-
berto ariani, pur avendo partecipato al
Consiglio di Presidenza, non ha potuto
essere presente alla sessione della Con-
sulta), il quale, parlando del pre-con-
suntivo 2014, conferma il raggiungi-
mento dell’obiettivo di consolidamento
e mantenimento degli iscritti, mentre,
sempre relativamente agli introiti, sot-
tolinea il mancato, anche se previsto,
arrivo dei contributi relativi al 5 per
mille. affronta, quindi, le voci di previ-
sione per il 2015, confermando una si-
tuazione solida e nessun aumento delle
quote associative. Con un breve inciso,
Paolo Petroni annuncia lo svolgimento,
nel 2016, di un nuovo forum simile a
quello di rimini, quale evento intermedio
tra le assemblee ordinarie, previste, or-
mai, come da statuto, ogni tre anni.

il Presidente del Collegio
dei revisori dei Conti,
gianni limberti, legge il
parere favorevole del Col-
legio al bilancio preventivo
2015, quindi il Presidente
Ballarini lo pone ai voti. il
bilancio di previsione viene
approvato all’unanimità.
alla riunione della Con-
sulta sono presenti molti

Coordinatori territoriali che interven-
gono numerosi ad illustrare lo stato
dell’arte, i progetti e i programmi volti
al miglioramento degli assetti regionali
e dei rapporti con le diverse delegazioni
del territorio, anche in funzione di
alcune criticità. a questo proposito, il
segretario generale annuncia un cen-
simento accurato e puntuale dei territori
di pertinenza delle delegazioni, i cui
confini, per molte di esse, risalgono alla
fondazione dell’accademia o comunque
a molti anni or sono.
il Presidente Ballarini chiude la riunione

rispondendo alla domanda posta da
giovanna Maj (Ct del Molise) sulla
partecipazione, tramite il bellissimo
libro sulla Cucina del riso, all’expo
2015. escludendo una presenza diretta,
ma mettendo a disposizione di enti,
istituzioni e partner diversi il patrimonio
culturale dell’accademia, il Presidente
ricorda, a questo proposito, il protocollo
d’intesa firmato con Confagricoltura,
per l’attivazione di una serie di iniziative
congiunte, dirette allo studio dei pro-
blemi della gastronomia e della civiltà
della tavola.
l’intensa mattinata si conclude con un
pranzo di lavoro tutto napoletano, presso
la trattoria Pizzeria “fresco”, con diversi
tipi di pizza (deliziosa quella con friarielli
e salsicce) e il fritto “cafone”.
ancora una sorpresa attende gli ospiti:
la visita guidata, nel tardo pomeriggio,
al Complesso monumentale donnare-
gina, splendido connubio di gotico e
barocco, prima della cena di gala. Questa
si svolge nello stesso Museo diocesano,
nell’affrescata sala “solimena”, dove un
tempo era il coro della chiesa delle Cla-
risse. il menu, predisposto dalla dele-
gazione di napoli, vede, ancora una
volta, protagonista la cucina aristocratica
della città, con uno scenografico timballo
flammand (cerino di bucatini) presen-
tato in tavola, appunto, con una fiamma
al centro, e i fricandoncini del monsù
francesco, cuoco della nobile famiglia
Pavoncelli, oltre ai dolci e ai vini del
territorio. 
il Presidente Ballarini, nel ringraziare
il delegato di napoli per l’ospitalità e
l’organizzazione, sintetizza con una pa-
rola - perfezione - l’ottima scelta ed ese-
cuzione delle pietanze, il luogo splendido
e la convivialità che caratterizza l’at-
mosfera ai tavoli.




